
Gran Tour della Valsesia

Itinerario 
Escursionistico

Link video

https://vimeo.com/128769839


Provincia: Vercelli

Settore: ECVA1 Valsesia nord 1, ECVA2 Valsesia 

nord 2, ECVA5 Valsesia nord 5

Tappe: 5

Sviluppo complessivo: 60,3 km

Dislivello complessivo (in salita): 3.900 m

Difficoltà: E (Escursionistica) con tratti EE nella 

seconda tappa da Rima S.Giuseppe a Carcoforo

Itinerario di grandissima attrattiva paesaggistica considerato che le testate di valle in cui si sviluppa sono 

un patrimonio naturalistico e culturale riconosciuto e attestato dalla presenza del Parco Naturale dell’Alta 

Valsesia.

Il Gran Tour va dal territorio di Alagna Valsesia, dominato dall’imponente parete Sud del Monte Rosa, alle 

splendide testate delle valli Egua e Mastallone, attraversando gli spettacolari passaggi sugli alti valichi di 

collegamento. Lungo il cammino si incontrano i paesi di Rima, Carcoforo, Fobello e Rimella che in epoche 

passate sono stati colonizzati dalla popolazione Walser, di origine germanica, le cui tracce culturali ed 

architettoniche ne caratterizzano ancor oggi l’aspetto, i costumi e gli usi quotidiani.

In queste località, dove si respira ancora oggi il profumo di un’epoca antica, quasi magica, numerosi sono 

i punti di interesse che meritano indubbiamente una visita: ad Alagna Valsesia le frazioni Walser di Ronco, 

Uterio, San Nicolao e Pedemonte con gli antichi forni, il mulino ad acqua ed il WalserMuseum, elementi 

estremamente rappresentativi della cultura Walser di ImLand; alle porte di Carcoforo, sulla destra orografica del 

torrente Egua, la deliziosa chiesetta della “Madonna del Gabbio”, particolarmente venerata dalle popolazioni 

locali; nella frazione Sella di Rimella, il museo etnografico walser  “G.B.Filippa” in cui viene indagata la 

cultura materiale storica rimellese; a Rima il fantastico Museo Gipsoteca “Pietro della Vedova” e il Museo-

Laboratorio del Marmo Artificiale, antica tecnica idea ed esportata nell’Ottocento dagli abili artigiani di Rima 

con importanti riconoscimenti nelle maggiori capitali europee, ed, infine, a Fobello le storiche ville signorili 

del XVIII e XIX secolo. 

Lungo tutto l’itinerario si attraversano alpeggi storici i cui utilizzatori tramandano fedelmente le attività degli 

antichi pastori, presso alcuni di essi è tuttora possibile acquistare formaggi e prodotti caseari genuini. 

Si può raggiungere in auto Alagna Valsesia o 

gli abitati di Rima, Carcoforo o Fobello lungo le 

tappe intermedie, percorrendo la SP299 della 

Val Sesia. Alagna è servita anche con autobus 

delle compagnie Baranzelli o Atap 

(Info e orari su www.atapspa.it da Varallo Sesia - 

terminal di fianco alla stazione ferroviaria).

Gran Tour della Valsesia

Informazioni tecniche Accesso consigliato

P: Alagna, loc. Acqua Bianca (1.400 m)

A: Rima S.Giuseppe

P: Rima S.Giuseppe, loc. Vallè di Sopra (2.175 m)

A: Carcoforo, Rifugio Massero (2.082 m)

P: Carcoforo, Rifugio Massero (2.082 m)

A: Fobello, Alpe Baranca (1.566 m)

P: Fobello, Alpe Baranca (1.566 m)

A: Rimella (1.160 m)

P: Rimella (1.160 m)

A: Sabbia (760 m)
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Provincia di Vercelli

Clicca sulla mappa 
per andare alla tappa

http://www.atapspa.it
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Dal parcheggio dell’Acqua Bianca, raggiungibile a 

piedi da Wold - Alagna Valsesia in circa 30 minuti 

o tramite navetta, si segue l’ampia mulattiera sotto 

l’imponente parete Sud del Monte Rosa, verso l’Alpe 

Pile e il Rifugio Pastore 1.575 m da cui si raggiunge 

la casa del Parco in località Fum Bitz; da qui si segue 

la storica strada militare che conduce al Passo del 

Turlo fino all’Alpe Faller per poi volgere verso Est 

in direzione della Corna Mud, sotto la quale è ben 

visibile il Colle Piglimò, attraverso cui si scenderà 

verso Rima S. Giuseppe. Su pietraia si scende verso 

le evidenti abitazioni dell’Alpe Lanciole superiore ed 

Inferiore, per raggiungere poi a mezza costa l’Alpe 

Lavazei (formaggi d’alpeggio), con breve salita l’alpe 

Vallè Zò (formaggi d’alpeggio) e poi l’alpe Vallè, 

dove è presente l’omonimo Rifugio (2.175 m) gestito 

dal Parco alta Valsesia. Il rifugio  Vallè è costituito 

da una baita di buona fattura ed è posto su di una 

bastionata rocciosa nella valle di Rima S. Giuseppe 

sull’itinerario del Colle del Vallè.

TAPPA 

P: Alagna, loc. Acqua Bianca (1.400 m)

A: Rima S.Giuseppe
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Itinerario escursionistico

Punto di partenza: Alagna, loc. Acqua Bianca  

(1.400 m)

Punto di arrivo: Rima S.Giuseppe loc. Vallè di 

Sopra (2.175 m)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 9,9 Km

Dislivello in salita: 1.674 m

Dislivello in discesa: 1.074 m

Tempo di percorrenza: 6h

Segnavia: 

Posti tappa

Rifugio Francesco Pastore (1.575 m).

Alpe Pile - 13021 Alagna Valsesia (VC)

Telefono: +39 0163 91220

E-mail: info@rifugiopastore.it

sito web: www.rifugimonterosa.it

Posti 60 in camerette, servizi e docce in comune

Vasta area campeggio, con 10 posti tenda 

adiacenti al rifugio

Apertura invernale 2014/2015: 

dal 26 Dicembre al 6 Gennaio aperto tutti i giorni
dal 7 Gennaio al 1 Febbraio aperto 
sabato/domenica
dal 2 Febbraio al 6 Aprile aperto tutti i giorni

dal 7 Aprile al 14 Giugno aperto sabato/domenica

Rifugio del Parco Naturale Alta Valsesia “Vallè” 

(2.175 m).

Località Alpe Vallè di Sopra - 13026 Rima San 

Giuseppe (VC)

Proprietà: Parco Naturale Alta Valsesia 

Cellulare: +39 328.4424913

Posti: 20

Bagni: 2

Apertura: sabato e domenica 01/06-31/07 e 01/09-

30/09, tutti i giorni 01/08-31/08

Note tecniche Servizi all’escursionista

Comune di Bobbio Pellice. Rifugio Barbara Lowrie.

207A 207C

292A 117

294

Veduta del Monte Rosa da Alagna Valsesia.

http://info@rifugiopastore.it
http://www.rifugimonterosa.it
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Dal Rifugio Vallè si sale in direzione dell’omonimo 

Colle; da qui con breve traverso a destra, in direzione 

dei Torrioni di Quarazza si arriva al Colle della Bottigia 

(2.607 m) e in circa un’ora al Rifugio Massero (2.082 

m), di proprietà del Parco Naturale Alta Valsesia.

Questo rifugio alpino è stato ristrutturato nel 1980 e 

successivamente ampliato nel 2004. L’illuminazione 

è fornita da pannelli fotovoltaici, per la sicurezza 

c’è un collegamento radio telefonico con il Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino dove è sempre a 

disposizione un medico e l’elicottero gratuito per gli 

interventi di recupero. Trovandosi nel territorio del 

Parco Naturale Alta Valsesia è possibile osservare 

camosci, marmotte e con un po’ di fortuna il lento 

volteggiare dell’aquila reale.

TAPPA 

P: Rima S.Giuseppe, loc. Vallè di Sopra (2.175 m)

A: Carcoforo, Rifugio Massero (2.082 m)
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Itinerario escursionistico

Giochi di luce nel Parco Naturale Alta Valsesia

Posti tappa

Rifugio Massero (2.082 m).

Località Alpe Massero - 13026 Carcoforo (VC)

Telefono: +39 0163 95650

E-mail: rifugiomassero@alpinerunner.it

sito web: www.alpinerunner.it/rifugio

Posti: 20

Servizi con doccia

Servizio bar e cucina di piatti tipici valsesiani

Aperto e custodito giugno-settembre nei fine 

settimana, sempre in luglio e agosto

Punto di partenza: Rima S.Giuseppe, loc. Vallè di 

Sopra (2.175 m)

Punto di arrivo: Carcoforo, 

Rifugio Massero (2.082 m)

Difficoltà: EE

Sviluppo: 3,8 Km

Dislivello in salita: 432 m

Dislivello in discesa: 525 m

Tempo di percorrenza: 4h 15’

Segnavia:

Note tecniche Servizi all’escursionista

291 113

http://www.alpinerunner.it/rifugio
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Lasciato il Rifugio Massero si prosegue lungo le 

curve di livello in direzione della Bocchetta del Badile, 

superando un’estesa pietraia (1h). Dalla Bocchetta si 

discende verso il Vallone di Giovanchera, toccando 

prima l’Alpe Badile e poi l’Alpe Giovanchera Bella (0,45 

h). Da qui attraversando a mezza costa un bel bosco 

di larici si perviene in circa 30 minuti all’Alpe Pianelli 

(prodotti d’alpeggio). Da quest’ultima è possibile 

scendere in circa 20 minuti al Rifugio Majerna per 

poi proseguire lungo la GTA. La baita-rifugio sorge 

al centro della Val d’Egua, in prossimità dei confini 

del Parco Naturale della Valsesia. Circondata da 

una splendida corona di montagne, è il luogo ideale 

per scoprire un ambiente ancora incontaminato, 

osservare la fauna che vive indisturbata (camosci, 

caprioli, marmotte, aquile, volpi) e la splendida flora.

In alternativa è possibile dall’Alpe Pianelli salire in 

direzione della Busacca del Passone fino all’Alpe 

Giacet (1h). Da qui il sentiero inizia a scendere verso 

l’Alpe Pian delle Ruse per ricongiungersi alla GTA 

pochi metri sotto il Colle d’Egua, dove è presente 

il Bivacco Volpone Sesone (non gestito). Dal Colle 

d’Egua inizia la lunga discesa verso Fobello, 

attraverso il colle di Baranca , 1.824 m e si arriva 

all’Alpe Baranca, 1.566 m, al  Rifugio Agrituristico 

con prodotti di alpeggio .

Il Rifugio è situato nella verdissima conca Baranca, 

ottimale punto di sosta e pernottamento sul sentiero 

GTA ed itinerario della  “Via Alpina”.

Il suo panorama è stupendo e si possono fotografare 

bellissime marmotte, caprioli e camosci.

Continuando sul percorso in circa 20 minuti si giunge 

al bel Lago di Baranca.

TAPPA 

P: Carcoforo, Rifugio Massero (2.082 m)

A: Fobello, Alpe Baranca (1.566 m)
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Itinerario escursionistico

Posti tappa

Rifugio Paolo Majerna (1.685 m).

Val d’Egua - 13026 Carcoforo (VC)

Telefono: +39 0163 95645

Posti: 40 in cuccette, docce con acqua calda, 

servizio ristoro con cucina casalinga

Rifugio Alpe Baranca (1.566 m).

Località Alpe Baranca - 13025 Fobello (VC)

Telefono: +39 347.8659385

E-mail: rifugioalpebaranca@gmail.com

sito web: www.rifugioalpebaranca.com

Posti: 6

Servizi all’escursionista:

Punto di partenza: Carcoforo, Rifugio Massero 

(2.082 m)

Punto di arrivo: Fobello, Alpe Baranca (1.566 m)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 12,1 Km,

Dislivello in salita: 554 m

Dislivello in discesa: 1.355 m

Tempo di percorrenza: 6h 30’

Segnavia: 

Note tecniche

116 117 112

122 517

http://www.rifugioalpebaranca.com
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Dall’Alpe Baranca si scende la comoda mulattiera 

verso S. Maria (punto tappa GTA) e poi in direzione di 

Fobello. Giunti a Boco inferiore, prima del capoluogo, 

si risale la strada che conduce verso frazione 

Belvedere di Fobello, posta in favorevole esposizione 

a mt. 1.200. Da qui si segue il percorso “G.T.A.”, e 

si arriva in circa 25 minuti all’Alpe la Res (mt. 1.419). 

Il luogo merita una prima sosta per ammirare il 

paesaggio circostante che abbraccia, nello stesso 

tempo, due valloni attigui: la Res è, infatti, disposta 

su una larga sella, nel crinale che divide la Val 

Mastallone dal vallone del Landwasser .Da La Res su 

evidente sentiero si scende verso l’Alpe Roncaccio 

Superiore, prima al Rifugio gestito Obru Huüsch e poi 

sino a Grondo. Risalendo tra le frazioni di Rimella si 

giunge alla località Chiesa di Rimella presso l’Albergo 

Fontana oppure alla borgata di Sella presso Walser 

House, camere con centro benessere, o ancora alla 

borgata S.Gottardo con il suo Rifugio dei Walser.

TAPPA 

P: Fobello, Alpe Baranca (1.566 m)

A: Rimella (1.160 m)
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Itinerario escursionistico

Posti tappa

Rifugio Obru Huüsch.

Roncaccio Superiore - 13020 Rimella (VC)

Telefono: +39 393.756.9591, +41 79.391.41.95

sito web: www.obruhuusch.com

Posti: 3, 

Bagni: 3

Apertura: nei mesi di luglio ed agosto

Rifugio dei Walser.

Frazione San Gottardo - 13020 Rimella (VC)

Telefono: +39 338.9761975

E-mail: info@rifugiodeiwalser.it

sito web: www.rifugiowalser.it

Posti: 6 camere doppie

Servizi all’escursionista:

Punto di partenza: Fobello, Alpe Baranca (1.566 m)

Punto di arrivo: Rimella (1.160 m)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 14,5 Km

Dislivello in salita: 519 m

Dislivello in discesa: 925 m

Tempo di percorrenza: 4h 

Segnavia: 

Note tecniche

517

538

504 525

Atmosfere d’autunno, Rimella

http://www.obruhuusch.com
http://www.rifugiowalser.it
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Risalendo verso l’abitato di Rimella e da qui lungo la 

strada carrozzabile, eliminando con brevi scorciatoie i 

vari tornati, si prende prima di S. Gottardo la Gta che 

sale in circa 1 h all’Alpe Pianello (1.801 m).

Dall’Alpe Pianello (ospitalità e prodotti d’alpeggio), 

toccando l’Alpe Cinenecca in circa 1 h su evidente 

traccia si raggiunge il passo denominato “Bonda 

Piatta” attraverso il quale si scende ai pascoli all’Alpe 

Laghetto, 1.810 m. Qui meritano una visita i vecchi 

casolari delle miniere di Pirrotina Nicheliana ormai 

in disuso ed imperdibile è la visita della cantina 

di stagionature di formaggi all’interno di una delle 

gallerie abbandonate della miniera. Dall’Alpe Laghetto 

si percorre un ripido ma ben tracciato sentiero che 

attraversa in cresta i pascoli degradati fino a condurre 

all’Alpe Campo (45 minuti), da cui si gode una 

piacevole vista panoramica su tutta la bassa Valsesia 

e la Pianura Padana. Da qui la mulattiera entra nel 

versante orientale della Val Sabbiola e lo percorrere 

con erta discesa fino in Località Montata, lasciando 

sulla sinistra la splendida borgata di Erbareti. Da qui si 

giunge alla strada della Val Sabbiola e per mulattiera 

a Sabbia.

TAPPA 

P: : Rimella (1.160 m)

A: Sabbia (760 m)
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Itinerario escursionistico

Posti tappa

Rifugio Alpe Campo Rimasco (1.200 m).

Via Centro, 10 - 13026 Rimasco (VC)

Telefono: +39 346.3519589

E-mail: fulvio.s58@gmail.com

Posti: una camera, 4 posti letto

Servizi all’escursionista:

Punto di partenza: Rimella (1.160 m)

Punto di arrivo: Sabbia (760 m)

Difficoltà: E (Escursionistica)

Sviluppo: 16,8 Km

Dislivello in salita: 764 m

Dislivello in discesa: 1.164 m

Tempo di percorrenza: 5h 40’

Segnavia: 

Note tecniche

561

L’Alpe Laghetto ed il Monte Capio.

548 550



Disclaimer

Le informazioni relative a orari e periodi di apertura dei posti tappa potrebbero subire variazioni, contattare 

preventivamente le strutture per conferma.

Sono stati indicati solo i posti tappa in quota, per le altre strutture visitare il sito www.piemonteoutdoor.it.

Le notizie e i dati riportati, desunti da fonti ufficiali della Regione Piemonte, sono ritenuti corretti al momento della 

stampa. L’editore e la Regione Piemonte declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni per 

le variazioni che potrebbero avvenire nel tempo. 

Tutti i diritti sono riservati. E’ proibita la riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto 

e con qualunque mezzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 

http://www.piemonteoutdoor.it.

